
QUANDO FARE LA ESCORT E' UN'ARTE

Di escort ce ne sono tante, di tutti i tipi e qualità... ma quando si passa un 
certo livello, la parola escort è del tutto inadeguata a caratterizzare la 
singolarità di un personaggio. E' il caso di BlueAngy, un personaggio che 
possiamo infatti definire escort solo per semplicità lessicale, ma che è 
distante dalle altre come Leonardo Da Vinci da un imbianchino, nondimeno 
entrambi tecnicamente pittori.

Sì, perchè BlueAngy, più che solo bella e sofisticata, ha sopratutto quella 
ricchezza psicologica ed emotiva che hanno le persone di carisma e 
personalità. Con BlueAngy si può parlare di tutto, si è ascoltati con reale 
empatia umana, ci si sente coccolati e trattati come amici speciali, persino 
desiderati al punto che ogni incontro con lei è una esperienza unica, che 
non si dimentica. E' una degli ultimi romantici personaggi di cui si può dire 
di aver fatto, dell'essere una escort, non solo una casualità di vita ma una 
vocazione, fino ad una vera e propria arte. Ironica e tenera nello stesso 
tempo, solare e mai arrogante, è sempre un'affettuosa compagna di un 
momento che non fa rimpiangere quelle tante altre più lunghe convivenze e 
spesso usurate della vita di tanti uomini. Per lei, fare la escort è arte, 
umanesimo e scienza. Il corpo umano abitato dalla sua anima è uno 
strumento musicale, e la sessualità ne è l'archetto. Nelle sue mani, con 
delicatezza e violenza, vibra e raggiunge vertici di voluttà ed estasi. 
BlueAngy è sopratutto un'orchestratrice di emozionalità umana, che 
consapevole del proprio potere e delle sue professionalità, dispensa 
benessere e felicità, sapendosi mettere nei panni dell'altro scoprendone 
aspettative, angosce, desideri e sapendo come farli liberamente rivelare 
senza angustie.
Per tutte queste unicità, è stato relativamente facile per lei poter scrivere 
un libro molto significativo sulla sua storia di vita e filosofia dell'Amare dal 
titolo appunto emblematico: "Come fare del bene agli uomini", dove fare la 
escort come lo fa lei, è inteso come servizio che richiede talento e 
dedizione. Un'attività complessa, finalizzata al benessere del partner visto 
come sfaccettata entità umana, e che ha quindi nell'estasi della fisicità solo 
il momento culminante. E' un lavoro cioè che si riscatta da convenzionali 
stigma sociali (ancorchè oggi anacronistici e immotivati) proprio per la sua 
intrinseca arte e per quella magia misteriosa che rasserena l'anima 
spossando di piacere il corpo.

Spendere del tempo in compagnia di una bella donna carismatica ed 
affascinante è del resto il sogno di ogni uomo... il problema è semmai 
"trovarla"... ma è allora che con BlueAngy si è solo distanti una telefonata 
per far diventare di un sogno vagheggiato un'esperienza reale della vita.


